
All’ UFFICIO PERSONALE del  
Comune di 

GOLFO  ARANCI 
(allegato 1)  

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per  esami  per la copertura di n. 4  posti 

a tempo pieno e determinato  di “Agenti di Polizia Locale”  – Categoria C – posizione economica C1. 
  
__l__sottoscritto/a_____________________________________nato/a______________________________

_________ il ____________________, residente in __________________________, via 

__________________________, domiciliato/a in ________________________, via 

__________________________, tel. __________, fax_________, email ______________ codice fiscale 

______________________, presa visione del bando in oggetto 

 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a  partecipare alla selezione pubblica , per esami ,  per la copertura di n. 4 posti di 

“Agenti di Polizia Locale”, a tempo pieno e determinato, come meglio descritto in premessa, presso il 

Comune di Golfo Aranci. 

Consapevole che in caso di false dichiarazioni sono previste le sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n° 

445/2000, sotto la propria personale responsabilità:  

 

DICHIARA: 

(barrare le caselle che interessano) 
 

□ Di essere cittadino/a italiano/a ovvero di un paese membro dell’Unione Europea;  

□ Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________, ovvero di non essere iscritto/a per i 

seguenti motivi ________________________________; 

□ Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di aver riportato 

le seguenti condanne penali ________________________ ovvero di avere il seguente procedimento penale 

in corso ___________________________; 

□ Di essere in posizione regolare riguardo agli obblighi di leva (per chi è stato soggetto a tale obbligo); 

□ Di essere in possesso del Diploma di Maturità di: __________________________ conseguito in data 

_________________ presso _________________________________ con la seguente votazione di 

_________; 

□  Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a da precedente impiego presso una pubblica 

amministrazione o dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 □ Di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato attivo politico. Per i cittadini appartenenti ad uno Stato 

membro dell’Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici deve essere posseduto anche nello Stato 

di appartenenza e di provenienza, qualora previsti; 

 □ Di non essere stato/a interdetto/a da un pubblico ufficio in base a sentenza passata in giudicato; 

 □ Di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a 

misure di prevenzione; 

 □  Non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati; 



  □ Di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e condizioni previste dal presente bando di concorso e 

dal Regolamento disciplinante i criteri generali per la copertura dei posti di categoria “B3”, “C” e “D”; 

 □ Di possedere i seguenti titoli che danno diritto a preferenza, a parità di punteggio: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 □ Di essere fisicamente idoneo/a all’impiego, in particolare di non aver handicap psico-fisici ai sensi della 

legge n° 104/1992 e s.m.i.; 

 □ Di essere in possesso della patente di guida cat. “B” . 

 □ Di scegliere la seguente lingua straniera:  [ ] INGLESE        [ ] FRANCESE; 

 □ Di aver effettuato il versamento della tassa di concorso. 

 
Il sottoscritto dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione pubblica in oggetto al 

seguente indirizzo (solo se diverso dalla residenza): 

Comune di _________________ prov. ________ cap._______ via ________________ tel. 

________________fax__________________e-mail ___________________________ 

E di impegnarsi a far conoscere le successive eventuali variazioni dello stesso per  iscritto. 

 
Luogo e data 

IN FEDE 
 
                                                                                                 _______________________ 
 
 

ESPRIME 

 
Il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n° 196, per gli adempimenti connessi alla procedura selettiva. 
                                                                                               
Luogo e data 
          IN FEDE 

_____________________________ 

 

 

Si allegano alla presente domanda i sottoelencati documenti: 

1. Fotocopia in carta semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Curriculum professionale; 
3. Ulteriori documenti costituenti titoli di precedenza, preferenza o merito; 
4. Ricevuta del versamento di €. 3,87 relativo alla tassa di concorso. 


